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EvEnti

21 dicembre Programma culturale
S.U.S.A. Sentiero Umano di solidarietà artistica ed ambientale 

per il Rebirth-day, la Rinascita del Pianeta

Una densa maratona di eventi culturali all’insegna della responsabilità sociale, parte del 

“Sentiero di Pensiero” animato dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, 
da SusaCulture e dal Centro Sereno Regis che ha coinvolto le scuole del territorio 

da Torino a Susa con un vasto programma di formazione artistica e ambientale che 

proseguirà.

Palazzo Madama 
accesso gratuito al museo per tutta la giornata per gli iscritti al S.U.S.A.

ore 10     Sala delle Guardie 

Apertura dei lavori del S.U.S.A a cura di Anna Pironti, Direttore del Dipartimento 

Educazione del Castello di Rivoli, in rappresentanza del Comitato promotore del S.U.S.A., 

presieduto da Michelangelo Pistoletto. Messaggio a tutto il percorso del S.U.S.A. da parte 

del Maestro da Bruxelles, dove inaugurerà le “Lieu de recuillement multiconfessional et 

laique” al Palais des Beaux Arts con il Presidente della Commissione Europea Manuel 

Barroso.

ore 10.15 -12.00  Lecture “Specchio, specchio delle mie brame”: arte, cervello e relazioni sociali. 

Ripartiamo da noi.

Il neuroscienziato Vittorio Gallese, in conversazione con Ludovica Lumer, filosofa e biologa, attraverso le nuove 

frontiere della ricerca, ci condurrà in un viaggio alla scoperta delle potenzialità del nostro cervello e le porrà in 

relazione all’arte. Commenteranno sull’apporto delle scoperte per l’orientamento al pubblico dei musei,  Enrica 

Pagella, direttore di Palazzo Madama e Marco Bazzini, direttore del Museo Pecci di arte contemporanea di Prato e 

Anna Simioni CEO di Unimanagement, per l’apprendimento organizzativo.

Affinché la cultura possa contribuire alla rinascita sociale e indirizzarci verso la responsabilità collettiva è indispensabile 

partire dalla conoscenza di noi stessi, dell’impatto che le relazioni umane e l’ambiente hanno nella costituzione 

dell’identità e del ruolo sociale di ogni individuo. E’ un dato biologico. Ogni sguardo sul mondo, ogni atto motorio 

ed emotivo ha un impatto sul modo di percepire e rappresentare il mondo. Il cervello di ogni essere umano 

ricostruisce la realtà, il senso di sè a partire dalle proprie esperienze e condiziona inevitabilmente quella di chi gli 

sta intorno. Ciò che chiamiamo sé è il risultato delle nostre interazioni con altri sé e con l’ambiente che ci circonda. 

Comprendere come il senso di identità emerga, evolva e si esprima nel corso delle nostre vite è essenziale 

per cercare di capire che tipo di esseri viventi siamo e possiamo diventare. Questo è il dominio di studio delle 

neuroscienze, una disciplina così complessa e multiforme da richiedere un nome declinato al plurale. Basta aprire 

un qualunque giornale per rendersi conto dell’interesse che suscitano gli studi in questi territori ultimi: neuroestetica, 

neuroeconomia, neuromarketing, neuroetica, neuroleadership, neuropolitica. In questi fertili ambiti multidisciplinari si 

incontrano saperi antichi con scoperte recentissime sul funzionamento del sistema nervoso. L’arte è un’estensione 

della funzione del cervello, e l’artista è come un neuroscienziato che ne esplora le potenzialità e le capacità, con 

tecniche del tutto personali, coadiuvandolo nella comprensione del mondo.

E l’arte, come disse Paul Klee “l’arte non riproduce il visibile, rende le cose visibili”.
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Palazzo Reale-Salone degli Svizzeri 
accesso gratuito per gli iscritti al S.U.S.A.

ore 12.45  Grazie alla concessione della Direzione Regionale dei Beni Culturali e 

Paesaggistici. Concerto di brani inediti per pianoforte, violino e violoncello, di 

Ezio Bosso, compositore torinese che vive a Londra, che torna ad esibirsi 

dopo una lunga assenza. Autore, tra l’altro, delle musiche del film “io non ho 
paura” di Gabriele Salvatores, è considerato uno dei principali compositori 

della sua generazione. Vincitori di diversi premi dagli Usa all’Australia, si è 

esibito in veste di direttore e solista in tutto il mondo con grande riscontro 

di Pubblico e Critica nei principali teatri d’opera italiani, tra i quali il Regio di 

Torino.

“Re-birth. Rinascere. Ne so qualcosa. il 21 di dicembre compio 18 mesi. La mia di profezia Maya si è avverata il 21 

giugno del 2011 con netto anticipo sul calendario. Ero un altro uomo, con altre energie o meglio, con le energie 

distribuite in altro modo. Poi BUM! un botto e il mondo era finito. Mesi di Buio (fisico) di silenzio e di pensiero. E 

la ricostruzione lenta, che prosegue tutt’oggi. Quelle energie che sono cambiate, così come il mio corpo che 

riducendosi ha avuto il suo vero effetto: aumentare la portata del mio sorriso. I sorrisi e la loro importanza. E poi 

la musica che finisce e ritorna in altra forma. Imparo che il mondo finisce solo nella paura. Ma nella realtà, finisce 

un modo di vederlo il mondo, perché deve evidentemente finire e superando la paura ecco che ai nostri occhi si 

rileva il mondo nuovo. Finisce la Paura. E quel Mo(n)do è fatto della luce che forse avevamo perso. Io credo alla 

profezia, perché ho visto le tenebre dissolversi in sorrisi. I silenzi siderali disgregarsi nel suono delle risate. Perchè 

credo che stringendo le mani, le (gli) arti, gli sguardi e l’amore, il buio di questo mondo lascerà spazio a quella luce. 

E per questo è meraviglioso per me festeggiare a Re-birth la rinascita con 2 brani. E’ il modo per me di dire grazie 

più naturale. Grazie a Michelangelo che lo ha inventato, a Catterina che me lo ha chiesto. A chi ci sarà e chi fa. Lo 

farò con i miei 2 compagni fedeli di viaggio. Due grandi virtuosi come Relja Lukic e Giacomo Agazzini. Dei brani che 

eseguiremo, uno è dedicato alla pioggia e si intitola “Rain, in Your Black Eyes” ed è basato sulle piogge, dalle prime 

gocce, alle piogge degli occhi. Dalla pioggia confortevole di un estate sotto un pergolato a quella in cui perdersi. La 

memoria, e la sua importanza. La memoria che rende liberi: il mio lavoro è questo in fondo. Collezionare memorie. 

E poi, in anteprima, il primo passo del mio nuovo mondo. Un lavoro che è nato dalla riflessione su ciò che resta 

quando sentiamo l’esigenza di provare a vederlo. E che sto condividendo chiedendo a chi vuole di lasciare un 

segno, un pensiero su quello che si sente che resti nella vita. Qualsiasi cosa. 

Si intitola “And The Things That Remain” e proseguirà e continuerà a nutrirsi delle nostre esperienze, il 21 dicembre 

ve ne offro una prima parte. Quella, appunto, uscita dopo il buio, la prima luce che ho incontrato dopo mesi dove 

ero impossibilitato a scrivere, comunicare, sentire. Perchè quando nasciamo, la prima cosa che scopriamo è la 

luce. E anche quando Ri-nasciamo. Questo ho imparato. E Vorrei tanto condividerlo con chi vuole.                                

Ezio Bosso

La conferenza e il concerto sono stati resi possibili da: Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici del Piemonte, Palazzo Reale, 

Fondazione Torino Musei, Palazzo Madama, Fondazione Medicina a Misura di Donna, Unimanagement, SusaCulture, Distretto Tesori d’arte 

e cultura alpina, Rotary Club Susa Val Susa e Tecnelit.  
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Circolo dei Lettori - Via Bogino, 9 - Sala Grande 

ore 18,30-24,01   il mondo non finirà.  
Maratona di conversazioni sulle Americhe. Selvaggi e inferiori, cancellati 

dai loro Paradisi, i primi abitanti delle Americhe annuncerebbero, con il 

loro calendario sacro, il b’ak’tun della distruzione. Non sarà così, ancora 

una volta i loro saperi ci impongono la necessità del cambiamento, per 

loro e forse per noi si apre un nuovo ciclo verso il Buen Vivir comune.

ore 18.30-20.00   “impoverimento culturale e perdita di umanità” 

ne parla Francesco Remotti, Università degli Studi di Torino. 

Immagini dei Guaraní della foresta amazzonica paraguayana 

e brasiliana introdotte da Franco Prono, Università degli Studi 

di Torino, Sementes de Sonhos di Noé Vitoux, Ka’wayi moa 

(la partie de chasse) di Urbano Palacio, Genilson Minai Cao 

Oro Waje, i suoni ancestrali degli Ayoreos si fondono con le 

elettroniche di FLeUR, Francesco Lurgo e Enrico Dutto

ore 21.00- 23.30  “il tempo dei Maya” 

Ancora immagini e parole, in collegamento con il Guatemala: i popoli Maya Ixiles che 

combattono per la terra e per l’acqua, sono portatori e grandi conoscitori del calendario 

ancestrale, da Quetzaltenango un rituale per il cambiamento in occasione della fine del 

13° b’ak’tun. Baktun descolonizado di Henry Morales, Domingo Hdez. Ixcoy, Ana Bueno 

Ri loq’oläj maya’ q’aq’ - El fuego sagrado maya di Proyecto Chakana. “Le religioni indigene 

d’America nel mondo contemporaneo” intervengono Alberto Guaraldo, Università degli 

Studi di Torino e Enrico Comba, Università degli Studi di Torino,  

Rebirth_Trio, Sounds for New DreamRamon Moro/trumpet, Enrico Tota/Electronics and 

pianoMarco Puxeddu/Percussion

 

ore 24,01   Per una società più materna. 
Si rinasce dall’Ospedale S. Anna, “il ventre gravido della città.”  

Dal reparto di ginecologia ed ostetricia dell’Ospedale S. Anna, il regista e attore Gianluca 

Bottoni, con suoni di Lord Theremin, per accogliere i nuovi nati, reciterà un apologo Prequel 

di uno spettacolo teatrale tratto dalle favolette di Thea Von Harbou in scena a Torino il marzo 

2013 al Teatro Caffè della Caduta, che verrà trasmesso in diretta al Circolo dei Lettori. 

L’operazione, condotta dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna in collaborazione 

con l’Università di Torino e la Città della salute nasce da un’idea di Sur, Società Umane 

Resistenti, con il Circolo dei Lettori, la Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV), 

Videocommunity,Associazione Museo Nazionale del Cinema,Teatro della Caduta e 

il supporto di Più con zero. L’intervento fa parte del “cantiere dell’arte” avviato dalla 

Fondazione “Medicina a misura di donna”, realtà operativa dal febbraio scorso, con una 

strategia che coniuga arte e scienza per l’umanizzazione degli ospedali, abbracciata fin dagli 

esordi dal Maestro Michelangelo Pistoletto che invita ad una visita al S. Anna.
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CAStELLO Di RivOLi

ore 15,00 19,00  tEAtRO MARAtOnA tEAtRALE 
1) Compagnia teatrale Papalagi (Lucca) - “Il Ritorno della Nave 

dei Folli, ovvero, L’Arca dell’Alleanza”. 

Un lavoro teatrale-musicale ispirato alla “Nave dei Folli” di Sebastian 

Brandt, testo poetico scritto nel tardo 1400. La “Nave…” è un 

viaggio attraverso il mare della follia umana in cerca di quei porti 

sicuri dove uomini e donne lavorano per capire se stessi e per 

immaginare un mondo dove la diversità è la norma…la normalità un 

diversivo.

 

2) Compagnia teatrale Fantabularasa. Bussoleno - “ Come pesci fuor d’acqua...” 

e’ una favola acquatica, attraversata da racconti di mare e grandi imprese di piccoli eroi. Un sogno liquido, 

comico e poetico perché liquide sono le parole di chi vive e racconta il mare, comici e poetici sono gli incontri 

improbabili tra bipedi bislacchi e anfipinnipedi . Lo spettacolo vuole essere un profondo atto d’amore tra l’uomo 

e il mare dove sorpresa, inganno, pericolo, meraviglia e conoscenza sono i principali ingredienti. Dai sogni di u 

n’incantevole sirena che attende il ritorno del suo amato marinaio alle parole di un bizzarro griot dei fondali, lo 

storione, che intingendo la sua pinna nel calamaro colmo d’inchiostro di seppia, scrive una marea di storie per 

finire nelle grinfiopinne del la temuta g ang di imbulli-fish, i terribili anfipinnipedi inquinanti che seminano panico e 

rifiuti non differenziati. I pesci fuor d’acqua sono creature in continuo mutamento che progettano sempre nuovi 

incontri, sono i nuovi ecopionieri che tentano rotte invisibili in un susseguirsi continuo di visioni fantastiche e 

imprevedibili.

3) Compagnia teatro Popolare Europeo (Alberto Pagliarino) – Torino

“Pop Economy” - PopEconomy è una conferenza spettacolo che racconta della Crisi globale che ci ha investito: lo 

fa in modo semplice e puntuale attraverso gli occhi di un narratore. A fianco dei fatti economici si compone davanti 

al pubblico il disegno di come vivevamo un tempo, dei decenni che abbiamo attraversato tra la Milano da bere e 

le vacanze a Borghetto Santo Spirito, tra una girella e la caduta del muro di Berlino. E poco a poco si delineano 

con chiarezza i fatti storici, i personaggi, i meccanismi di un sistema insostenibile che ci sta portando a un tracollo 

globale, che ha impoverito molti e arricchito enormemente pochissimi. Dalla bolla dei tecnologici degli anni novanta 

al grande buco nero del sistema bancario americano del 2008, dai mutui subprime al tracollo della Grecia. E oltre 

alla grande storia finanziaria ed economica ci sono le vite di tutti: di chi in vacanza non ci va più, delle case che non 

ti puoi comprare, di un pianeta che si sta consumando.

PopEconomy parla anche del prof. Rossi, insegnante, che per guadagnare quello che Richard Fuld guadagnò in un 

solo anno, avrebbe dovuto cominciare a lavorare all’epoca dei Sumeri. Non un semplice spettacolo quindi, ma una 

narrazione teatrale di impegno civile, a tratti leggera, comica e drammatica. Una conferenza-spettacolo pensata 

come una struttura agile, che possa essere replicata ovunque. Lo spettacolo è arricchito dalla proiezione di un 

montaggio di materiali video che dialogano con i passaggi fondamentali della narrazione.
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Chiesa Parrocchiale San Giovanni vincenzo 
 
Sant’Ambrogio di torino - Corale San Giovanni Battista d’Orbassano

Direttore: Luciano Folco

Organista e Maestro Accompagnatore: Maurizio Rissone 

ore 21.00  COnCERtO 
Anonimo - Adeste Fideles

Antonio Vivaldi ( 1678 - 1741) - Alcuni brani tratti dal Gloria

Michael Praetorius (1571 - 1621) - En Natus Est Emmanuel

Anonimo - Gli Angeli nelle Campagne

Luciano Folco - Kyrie - Gloria

Due Spirituals - Go Down Moses, Nobody Knows

Canto della Chiesa Russa - Il Brigante Pentito

Francois Couperin (1668 - 1733) - In Notte Placida

G. P. da Palestrina (1525 - 1594) - Jesu! Rex Admirabilis

Andrea Gabrieli (1510 - 1586) - Kyrie

Cesar Franck (1822 - 1890) - Panis Angelicus

L. Cherubini (1760 - 1842) - Sanctus


